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Progetto COMUNIforCHILDREN 
Seminari In-Formativi per bambini 

“evitare che la rete diventa RAGNATELA…” 
 
 

• Tutela Dei Minori dai rischi della RETE 
• Consapevolezza e Cultura Digitale 
• Cyberbullismo, come affrontarlo 
• Introduzione al CODING 

 
 
DESCRIZIONE SEMINARI  
I “Seminari In-Formativi” si terranno in ognuno dei Comuni interessati a partire da 
ottobre 2022 e coinvolgeranno bambini nella fascia di età 6-12 anni; l’attività si 
volge in orario extrascolastico e prevede un ciclo di 8 lezioni da un’ora ciascuna, 
con frequenza settimanale e con la possibilità di scegliere giorno ed orario, dal 
lunedì al sabato, in base ai propri impegni. 
 
Gli argomenti trattati riguarderanno Tutela Dei Minori, Consapevolezza e Cultura 
Digitale, misure e suggerimenti per combattere il Cyberbullismo, prime nozioni di 
Coding e Robotica. Nel corso dei Seminari ogni bambino, oltre ad analizzare le 
“REGOLE D’ORO” per la navigazione in rete, verrà messo in grado di 
PROGRAMMARE un (elementare) videogioco.  
 
Per lo svolgimento dei seminari, che si terranno alla presenza di un max. di 10 
allievi a turno, verrà adottato il “Sistema BYOD” (Bring Your Own Device), che 
prevede l’utilizzo di dispositivi digitali PERSONALI: pc, tablet o anche semplici 
cellulari (anche senza SIM); quindi ogni bambino utilizzerà il proprio 
strumento, consentendo ad ognuno di partecipare attivamente e soprattutto 
conoscere in maniera approfondita le potenzialità del “device” utilizzato 
quotidianamente. 
 
Nella fase successiva, se l’iniziativa avrà successo, verranno installati laboratori di 
informatica destinati allo svolgimento di ulteriori attività di “formazione digitale” 
rivolte ai bambini, i laboratori saranno dotati di 12 PC portatili, stampante 3D e 
connessione internet veloce, e consentiranno la necessaria continuità allo sviluppo 
dei nostri programmi. 
 
L’esecuzione delle attività di formazione sarà affidata a personale appositamente 
selezionato e formato dalla nostra struttura, che si avvale anche della 
collaborazione con ISED - Istituto Superiore Educazione Informatica. Le 
connessioni verranno garantite dalla dotazione di dispositivi mobili (routers) forniti 
dalla nostra organizzazione. 
 
Per partecipare sarà necessario essere associati; la quota associativa è di 10,00 
euro; sarà inoltre richiesta una quota di 5,00 Euro a lezione, che comprenderà 
anche la copertura assicurativa OBBLIGATORIA e l’eventuale fornitura di materiale 
didattico.  
 
I genitori eventualmente interessati dovranno compilare direttamente dal sito 
www.bambinidigitali.com l’apposito “MODULO CONFERMA INTERESSE” (nella 
sezione “Documenti Famiglie”) dove troverete anche ulteriori informazioni riguardo 
gli obiettivi, l’organizzazione e la gestione del Progetto, nonché la possibilità di 
organizzare incontri “In-Formativi” anche per genitori e nonni. 
 

IMPORTANTE: la compilazione del suddetto modulo è solo a fini statistici e non comporta alcun impegno o 
vincolo per la famiglia, servirà però per potervi comunicare le successive procedure di attivazione. 

 


